Organismo accreditato dalla

REG ION E P IE M ON TE

per il riconoscimento dei corsi
di formazione (Certif. nr. 1193/001)
Adozione sistema qualità secondo norma
UNI EN ISO 9001:2008

Operativi dall'anno 2000 sia in Regione Piemonte che in Lombardia ci occupiamo di consulenza aziendale e formazione
principalmente in ambito sicurezza sul lavoro e gestionale.

CONSULENZA

FORMAZIONE
ORION SRL è organismo accreditato dalla Regione
Piemonte per i corsi di formazione (nr. 1193/001)

SICUREZZA SUL LAVORO

 documento di valutazione dei rischi
 valutazioni strumentali e specifiche
 marcatura CE macchine e impianti, perizie
asseverate
 piani operativi di sicurezza (POS)
 assunzione responsabilità esterna RSPP aziendale
 programma di "assistenza annuale"
AMBIENTE

 certificazione ambientale (ISO 14001)
 consulenza smaltimento e stoccaggio dei rifiuti,
SISTRI
IGIENE DEGLI ALIMENTI

 sviluppo documentazione sistema HACCP
 sopralluogo tecnico di verifica conformità
 analisi superfici, acqua ed alimenti
CONTROLLO DI GESTIONE






contabilità generale ed analitica
costificazione del prodotto e della commessa
margine di contribuzione (MDC)
analisi per indici, flusso di cassa e budget

SISTEMA QUALITA'

 certificazione qualità (ISO 9001)
 conduzione verifiche ispettive interne
SISTEMI INFORMATIVI

 sviluppo di software gestionali personalizzati
 sviluppo APP per smartphone e tablet
 soluzioni internet ed intranet, siti web
PARTNERSHIP






medicina del lavoro ed analisi mediche strumentali
analisi ambientali, chimiche e batteriologiche
verifica messa a terra impianti elettrici
verifiche periodiche dei mezzi di sollevamento

CORSI SICUREZZA SUL LAVORO









RSPP per datore di lavoro
dirigenti e preposti
rappresentante lavoratori per la sicurezza
antincendio
primo soccorso
lavoratori dipendenti
abilitazione per mezzi di sollevamento (gru per
autocarro, gru a torre, carrelli elevatori, macchine
per movimento terra, etc.)
 igiene degli alimenti (HACCP)
 aggiornamenti periodici di tutti i corsi di
formazione
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE









sistema qualità ISO 9001
controllo di gestione ed analisi di bilancio
marketing e comunicazione
contabilità e bilancio
office automation e programmazione
lingue straniere
corsi di formazione a richiesta del cliente

I corsi di formazione si svolgono sia in aula attrezzata che
in azienda.

FINANZIAMENTI
Supportiamo le aziende clienti, sia di grandi che di piccole
dimensioni, erogando progetti formativi finanziati.
Ci occupiamo nello specifico di corsi di formazione
finanziati da Fondimpresa.

Maggiori informazioni di dettaglio sono reperibili sul nostro sito www.orionweb.it
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